
 

 

 

 

Fondo Carrà Giuseppe 
Buste 2 Fascicoli 14 

 

Partigiano nell’Oltrepò Pavese e successivamente vicecommissario della 128ª brigata Garibaldi 

Sap, Giuseppe Carrà (1927 - 2012), dirigente comunista, è stato membro del Comitato centrale e 

della Commissione centrale di controllo del Pci dal 1951 al 1972, membro della Segreteria della 

Federazione milanese dal 1954 al 1961: assessore alla Sanità del Comune di Sesto San Giovanni dal 

1960 al 1962 e sindaco dal 1962 al 1970, deputato dal 1972 al 1983. Operaio e tecnico alla Breda I 

sezione (Elettromeccanica e locomotive) di Sesto San Giovanni fino al 1951, è stato segretario della 

Fiom provinciale milanese dal 1952 al 1953. Carrà ha versato nel 1973 le carte riguardanti 

soprattutto il Comando piazza Cvl di Milano e il Comando gruppo brigate Garibaldi Sap Milano e 

provincia. Nel 2013, dopo la sua morte, la figlia adottiva Tiziana Gatti Carrà ha versato le carte 

personali del padre. 

Estremi cronologici: 1943 – 2011. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Resistenza, attività sindacale e politica 

 

B. 1 fasc. 1 

[Documenti Comando piazza Cvl Milano e Comando raggruppamento brigate Garibaldi Sap di 

Milano e provincia] 

Comando piazza Cvl di Milano: studio degli obbiettivi dell’insurrezione, situazione degli effettivi, 

elaborazione di piani insurrezionali. Comando raggruppamento brigate Garibaldi Sap di Milano e 

provincia: gradi e distintivi. Riconferma ad Ernesto del comando della 108ª brigata Garibaldi Sap 

operante all’interno della Breda. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1944 agosto 13 – 1945 febbraio 13. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

[Rapporti del Sim e del Sip] 

Cc. 19. 

Estremi cronologici: 1944 agosto 23 – 1945 marzo 25 

 

B. 1 fasc. 3 

[Diario I sezione Breda, 1943-1945] 

N. 2 copie dattiloscritte del “Diario della I sezione Breda, 1943-1945” scritto dall’operaio Angelo 

Pampuri. Cc. 86. 

Estremi cronologici: 1943 luglio – 1945 maggio 

 

B. 1 fasc. 4 

[Verbali di dibattimento Commissione di epurazione Breda] 

Commissione di epurazione Breda: verbali di dibattimento, Milano, settembre-dicembre 1945. 

Estremi cronologici: 1945 settembre – 1945 dicembre 

 



B. 1 fasc. 5 

[VIII congresso Cdl Milano] 

Camera del lavoro di Milano e provincia: VIII congresso, 5‐7 giu. 1969; Fim‐Fiom‐Uilm: 

conferenza d’officina della Breda ferroviaria, 21 mar. 1970. Cc. 104. 

Estremi cronologici: 1968 – 1970 

 

B. 1 fasc. 6 

[Seminario sui problemi regionali] 

Relazione al seminario di studi sui problemi regionali, “Problemi dell’istruzione nell’area regionale 

lombarda” Bergamo. Cc. 14. 

Estremi cronologici: 1965 luglio 

 

B. 1 fasc. 7 

[Psi di Milano: convegno su programmazione; Psi di Sesto San Giovanni: odg per XXXVI 

congresso nazionale] 

Psi di Milano: convegno regionale lombardo di studi per la programmazione regionale, 17‐18 lu. 

1965: interventi; Psi di Sesto San Giovanni: ordine del giorno per il XXXVI congresso nazionale, 

1968; volantini per le elezioni amministrative del 7 giugno 1970. Cc. 29. 

Estremi cronologici: 1965 – 1970 

 

B. 1 fasc. 8  

[Pci, economia e scuola] 

Pci, Comitato regionale lombardo: comunicazioni e relazioni su economia e scuola. Cc. 75. 

Estremi cronologici: 1970 gennaio – 1971 giugno 

 

B. 2 fasc. 9 

[Stampa; relazione sull’economia in Italia, un volantino] 

Cc. 11. 

Estremi cronologici: 1970. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Documenti personali 

 

B. 2 fasc. 10 

[Atti e attestati diversi] 

Copia dell’atto di riconoscimento della qualifica di partigiano rilasciata a Giuseppe Carrà; copie di 

denunce e ritagli stampa relativi a cause giudiziarie che videro coinvolto Carrà nel 1963 e nel 1970; 

verbale di consegna dell’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni tra il sindaco uscente 

Carrà e il sindaco neo eletto Liberato Biagi; attestati della Corte d’appello di Milano per l’elezione 

di Carrà a deputato (7 maggio 1972 e 20 giugno 1976); atti diversi dell’amministrazione comunale 

di Sesto San Giovanni. Cc. 40. 

All.: Fotocopia del “Foglio matricolare e caratteristico” di Giuseppe Carrà, fotocopia della 

dichiarazione rilasciata il 17 dicembre 1945 dal Comando della 108ª Brigata Garibaldi in merito alla 

partecipazione di un patriota alle attività della Brigata stessa. 

Estremi cronologici: 1947 giugno 25 – 1995 novembre 15 

 

B. 2 fasc. 11 

[Corrispondenza di Carrà] 

Lettere inviate a Carrà da: Armando Cossutta, Luigi Malerba, Nella Marcellino, ing. Azeglio 

Maumary, Domenico Mezzadro, Giorgio Oldrini, Elio Quercioli, famiglia Noè Trezzi, Egidio 



Vercesi, Alessandro Vaja; tre lettere inviate dal carcere di S. Vittore da Carrà a Bruna Lessoni 

(novembre 1994). Cc. 16. 

Estremi cronologici: 1970 agosto 4 – 1995 ottobre 31 

 

B. 2 fasc. 12 

[Racconti di vita di Giuseppe Carrà, appunti autobiografici] 

Cc. 20. 

Estremi cronologici: Seconda metà del XX secolo. 

 

B. 2 fasc. 13 

[Appunti sui problemi della città di Sesto San Giovanni] 

Cc. 30. 

Estremi cronologici: 1996 settembre 13 – 2011 novembre 24. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 2 fasc. 14 

[Fotografie] 

N. 167 fotografie: n. 1 fotografia di Carrà in divisa da partigiano; n. 81 immagini di Carrà a Sesto 

San Giovanni fra anni ’60 e ’70 (manifestazioni politiche, riunioni di giunta, momenti liberi ecc.): 

tra i personaggi riconoscibili: l’arch. Piero Bottoni e il generale sovietico Leonov; una fotografia 

ritrae la moglie di Carrà; n. 70 immagini relative al viaggio di una delegazione della Giunta 

comunale di Sesto in visita alla città morava di Gottwaldov (oggi Zlìn) per il gemellaggio tra le due 

città; n. 16 immagini tratte da una mostra sull’annessione della Cecoslovacchia al Reich nazista. 

All.: una cartolina con immagine di Antonio Gramsci; copia di un disegno di Ernesto Treccani; due 

medaglie e 9 spillette. 

Estremi cronologici: [1960 – 1980] 


